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Istituto Tecnico Tecnologico 
Indirizzo Elettronica ed elettrotecnica  

Articolazione: Elettronica, sensori e tecnologie robotiche - Programma svolto 
 
DISCIPLINA: Educazione civica      Classe 3BTT - 2021/22 
 
Professori G. D’Ambrosio e C. Barbin - Sistemi Automatici e stampa 3D 
DL-81/08 Sicurezza sui luoghi di lavoro – a cura di Giulio D’Ambrosio  
Sicurezza elettrica – a cura di Corrado Barbin 
 
Professori C. Del Soldato e L. Barsantini 
Nelle ore dedicate all’Educazione civica si è approfondito il tema, di grande importanza per una cittadinanza 
attiva, dei grafici che forniscono rappresentazioni distorte della realtà manipolando i dati o alterando le scale 
sugli assi. L’argomento è stato trattato introducendo la terminologia inglese necessaria a descrivere un 
“grafico fuorviante” ed è stato presentato agli studenti il video: How to spot a misleading graph.  
 
Prof.ssa G. Feola - Inglese 
Digital citizenship: Netiquette and good manners, online trolling. 
 
Prof. G. Avogadri _ Italiano e Storia 
Presentazione della metodologia dell'"Apprendimento servizio" per costruire un progetto di cittadinanza 
attiva nel nostro territorio. Video e discussione. 
"Cosa conosco del mio paese/città"? Braistorming con l'individuazione degli elementi storici, sociali, 
produttivi, politici e culturali che caratterizzano un paese/territorio. 
Elaborazione di un testo personale di sintesi sul proprio territorio di vita. 
Lavoro di gruppo divisi per paesi/aree nel quale sono stati individuati "punti di forza/opportunità" e "punti di 
debolezza/rischi" del proprio luogo di vita. 
Lavoro di gruppo nel quale sono stati individuate le proprie competenze per rispondere ad un particolare 
bisogno del proprio territorio. 
Elaborazione di proposte di intervento per il prossimo anno da approfondire e valutare. 
 
Prof. S. Selvi – Scienze motorie e sportive 
Gli argomenti trattati sono stati Bullismo e cyber bullismo. 
Gli argomenti sono legati all’educazione alla salute, tema che fa parte del programma di scienze motorie e 
sportive, all’educazione alla cittadinanza. 
 
Prof.ssa M. Nuti – Elettronica, sensori e robotica 
I dispositivi elettrici dalla culla alla tomba: breve cenno alla storia dei dispositivi elettrici, il ciclo di vita, 
LCA, cos’è l’economia circolare e il corretto smaltimento dei RAEE. 
La mia fedele compagna: visione del film “la mia fedele compagna”, riflessione sul messaggio del film e 
contestualizzazione nella propria classe. 
 
Professori L.Barsantini e M. Nuti 
Nell’ambito del progetto presentato in Collegio docenti dalla Professoressa Torano, si sono invitati gli 
studenti ad abbellire la classe. Gli alunni hanno prodotto quattro poster con immagini di piante e fiori che 
sono stati appesi alle pareti. Su richiesta degli stessi studenti si è anche provveduto a stuccare alcuni fori 
presenti alle pareti.  
 
I docenti        Gli studenti 
 


